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Servizio di Notifica eventi via E-mail

Il servizio di Monitoraggio API è oggi in grado di notificare gli utenti interessati riguardo i più recenti
eventi di monitoraggio tramite l’invio di un’apposita comunicazione di posta elettronica.
Quest’ultima, in analogia con l’omologo servizio fornito dal portale online di Creditsafe, notifica in
merito agli eventi avvenuti nella giornata precedente alla ricezione.

Questa modalità di notifica PUSH va ad aggiungersi alla preesistente modalità PULL, rappresentata
dai vari metodi API che, se opportunamente invocati, forniscono la lista degli eventi che hanno
interessato una o più società monitorate in uno specifico arco temporale.

Aggiornamento Portfolio Preesistente

Laddove si faccia già utilizzo del servizio di Monitoraggio API e si sia già in possesso di un Portfolio
di Monitoraggio, è sufficiente aggiornare opportunamente quest’ultimo per poter ricevere la lista
degli eventi associati via mail.

Per recuperare i dati relativi al proprio portfolio di Monitoraggio, è possibile invocare il seguente
metodo API:

GET: {{baseUrl}}/monitoring/portfolios

Il cui output è accostabile all’esempio seguente:

Laddove l’array emails[] risulti sprovvisto di elementi arricchiti del campo emailAddress compilato
(come nell’immagine soprastante), è sufficiente aggiornare il corrispondente portfolioId per
aggiungere il o i recapiti mail delle persone interessate al servizio di notifica.

Per aggiornare i dati del Portfolio, è sufficiente invocare il seguente metodo API:

PATCH: {{baseUrl}}/monitoring/portfolios/:portfolioId



Il parametro emailSubject rappresenta l’oggetto della mail che riporta gli eventi ed è completamente
personalizzabile.

Il medesimometodo API è utilizzabile anche per rimuovere eventuali recapiti non più interessati alla
ricezione della mail di notifica, oltre che per modificare il name del portfolio e l’emailSubject.

I parametri isDefault, emailLanguage e frequency è previsto vengano sottomessi così come riportati
nell’esempio.

L’operazione è da considerarsi conclusa con successo a valle della ricezione di un response code =
200.

Creazione portfolio di Monitoraggio

Qualora non si sia mai fatto utilizzo del servizio di Monitoraggio API è opportuno verificare che
quest’ultimo sia incluso nella propria offerta di servizi; a tal scopo è possibile contattare il proprio
Account Manager o inviare una richiesta email ad integratedsolution@creditsafeuk.com .

Per poter creare un portfolio di Monitoraggio prediposto per la notifica degli eventi tramite mail, è
sufficiente invocare il seguente metodo API:

POST: {{baseUrl}}/monitoring/portfolios

Dove è previsto che il body sia analogo al seguente:



Il parametro emailSubject rappresenta l’oggetto della mail che riporta gli eventi ed è completamente
personalizzabile.

I parametri isDefault, emailLanguage e frequency è previsto vengano sottomessi così come riportati
nell’esempio.

L’operazione è da considerarsi conclusa con successo a valle della ricezione di un response code =
200.

Per apportare modifiche successive al proprio portfolio di Monitoraggio, è sufficiente fare
riferimento alle operazioni descritte nel paragrafo precedente denominato “Aggiornamento
Portfolio Preesistente”.

Contatti utili
Per domande e/o problematiche relative alla presente comunicazione, inviare una comunicazione
di posta elettronica a integratedsolution@creditsafeuk.com
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